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Osteria Beccofino
AgrAte

ConturbiA

AGRATE CONTURBIA - Via Roma, 3
Tel 0322 832769 - Cell. 349 8082201
www.osteriabeccofino.it - a1968le@libero.it
Chiuso domenica e lunedì sera

Immersa nella tranquillità delle colline tra i laghi Maggiore e d’Orta, 
non lontano dall’Aeroporto di Malpensa, la trattoria offre piatti raf-
finati tutto l’anno. L’ambiente è accogliente, ideale anche per ban-
chetti e cerimonie; la cucina è quella tipica novarese.

■  Torta salata con funghi Porcini e toma di Castelrosso
■  Gnocchi di patate con zucca e prosciutto d’oca affumicato
■  Stracotto di manzo al vino rosso con polenta del mulino
■  Semifreddo alle nocciole, salsa vaniglia al Moscato
■  Caffè

Acqua e calice di vino rosso Azienda Brigatti di Suno

€ 28,00

Menù
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Osteria Beccofino Ristorante Le Candele
AgrAteConturbiA

AGRATE CONTURBIA - Via Castello, 10
Tel 0322 832347
pauletto.candele@alice.it
Chiuso lunedì e martedì sera

Tipica trattoria con cucina tradizionale piemontese e novarese, è ri-
nomata per i suoi risotti, le tagliate di manzo e i deliziosi dolci, sem-
pre fatti in casa. Propone una buona scelta di vini locali, da gustare in 
un ambiente caldo ed accogliente.

■  Salumi e Castelrosso con salsa all’arancia
■ Riso toma e nocciole; penne speck, zola e mele
■ Tagliata di manzo con salsa di Porcini e patate
■ Tris di dolci della casa
■ Caffè

Acqua e vino della casa

€ 28,00

Menù
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Osteria del TriassAronA

ARONA - Via Lungolago Marconi, 59
Tel 0322 243378
www.osteriadeltriass.it - info@osteriadeltriass.it
Chiuso martedì

Marco e Diego, amici e soci, gestiscono il locale che propone piatti 
della cucina casalinga italiana, dalla pasta fresca al pesce alle migliori 
carni piemontesi, presentati con semplice creatività. La cantina conta 
più di 160 etichette nazionali ed estere. 

■  Sformato di funghi Porcini con fonduta di Bettelmatt
■  Riso Carnaroli al Castelmagno con castagne e porri
■  Brasato al Nebbiolo con castagne e funghi Porcini
■  Semifreddo ai marron glacé
■  Caffè
Acqua e una bottiglia di Nebbiolo Garombello Marziano 
Abbona ogni 2 persone

€ 35,00

Menù
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Osteria del Triass Ristorante del Barcaiolo
AronA

ARONA - Piazza del Popolo, 23
Tel 0322 243388 - Cell 329 2672371
ristorante@ristorantedelbarcaiolo.eu
Chiuso mercoledì e giovedì a pranzo

Ospitato nell’ex Palazzo di giustizia del 1300, il locale si trova nel cen-
tro storico di Arona, di fronte al vecchio porto e dispone di un carat-
teristico dehor sotto le antiche volte. La gestione è familiare, la cucina 
(a vista) spazia tra lago, mare e terra.

■   Carpaccio di trota salmonata al profumo di bottarga, tartare 
di lago, filetti di anguilla affumicati, Lavarello al fumo, Albo-
relle in scapece, anguilla marinata, Tinca in carpione

■  La lasagnetta al Lucioperca; il risotto al pesce persico e gam-
beri di fiume

■  Il sorbettino al limone
■  Il duetto di filettini di pesce persico
■  Il dessert (a scelta) con coppa di Moscato dolce
■  Caffè e limoncello
Acqua e vino in bottiglia della casa

€ 40,00

Menù
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Ristorante La PiazzettaAronA

ARONA - Piazza del Popolo, 35
Tel 0322 243316 - Fax 0322 76470
www.lapiazzattadiarona.com - ristlapiazzetta.arona@virgilio.it
Chiuso lunedì

Nel centro di Arona, con una straordinaria vista sul lago, La piazzetta 
propone una cucina tipicamente mediterranea con delicati piatti di 
pesce e di carne abbinati a pregevoli vini della tradizione italiana. Alla 
cantina assegnati 3 bicchieri dal Gambero rosso.

■  Involtini dorati di melanzane e mozzarella

■  Tagliolini freschi fatti in casa ai funghi Porcini

■  Medaglioni di vitello ai funghi Porcini

■  Caffè e grappino di Moscato

Acqua e calice di Barbera

€ 35,00

Menù
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Ristorante La Piazzetta Parco Le Cicogne
bArengo

BARENGO - Cascina Clementina
Tel 0321 1820870 - cell 348 3643858
www.parcolecicogne.com - info@parcolecicogne.com
Chiuso da lunedì a mercoledì

Nato dal recupero di un cascinale di campagna, il locale è all’interno 
dell’omonimo parco, affacciato sul laghetto. Dispone di una sala su 
due livelli e di una terrazza panoramica. Ideale per cerimonie e cene 
romantiche. La cucina è creativa, attenta ai dettagli.

■  Stuzzichino di frittatina piemontese al salamino campagno-
lo e cipolla rossa candita

■  Ratatouille in veli di verdure al pane di mandorle, spuma di 
sedano veronese e ricotta con sfogliette croccanti e salsa 
all’acciuga

■  Tortelli di coda di Fassone, pancetta e tartufo nero al burro 
nocciolato

■  Millefoglie di maialino con carciofo violetto, vellutata di Gor-
gonzola novarese doc e semi di zucca

■  Tiramisù all’amaretto e uva fragola
■  Caffè
Acqua e vini del territorio

€ 40,00

Menù
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Ristorante Pizzeria Cà RossabiAndrAte

BIANDRATE - Cascina Piccarello
Tel 0321 83127 - Cell. 339 5432971
carossa14@libero.it
Chiuso martedì sera

In una cascina della campagna novarese, il ristorante propone la cu-
cina tipica della tradizione romagnola e pizze cotte nel forno a legna. 
Gli ambienti sono climatizzati e a disposizione degli ospiti ci sono un 
ampio parcheggio e spazi attrezzati all’aperto.

■  Aperitivo di benvenuto
■  Tagliere di salumi con gnocco fritto
■  Agnolotti piemontesi con zola, lardo e noci
■  Grigliata mista di carne con glassa di aceto balsamico
■  Salame di cioccolato - Torta di mele
■  Caffè
Acqua e vino Barbera della casa

€ 28,00

Menù
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Ristorante Pizzeria Cà Rossa Bar Ristorante Bocciofila
borgoMAnero

BORGOMANERO - Viale Don Minzoni, 40
Tel 0322 82293 - Fax 0322 842308
rist.bocciofila@gmail.com
Chiuso lunedì

Locale storico nel centro di Borgomanero, nei pressi di una chiesa del 
XIII secolo. L’ambiente climatizzato è privo di barriere architettoniche 
e dotato di un ampio parcheggio. A tavola lo chef propone una pre-
libata cucina del territorio e piatti internazionali.

■  Insalata di funghi Porcini con petali di Parmigiano

■  Agnolotti con Castelmagno e castagne al burro fuso

■  Brasato di manzo con funghi Porcini e medaglione di mais

■  Dolci al carrello

■  Caffè

Acqua e vino Barbera Vinchio Vaglio (1 bottiglia per 2 persone)

€ 35,00

Menù
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Locanda ‘86borgoMAnero

BORGOMANERO - Piazza Martiri della libertà, 6
Tel 0322 841500
www.locanda86.it - info@locanda86.it
Chiuso lunedì pomeriggio e martedì

Un ambiente unico dove assaporare piatti della cucina tradizionale 
arricchiti dalle molteplici esperienze del giovane cuoco giramondo. 
Splendida la location settecentesca, ma dallo stile attuale e moder-
no, perfetta l’accoglienza ospitale e simpatica.

■  Baccalà con polenta, mela, germogli di spinacio
■  Gnocchi di cioccolato ai funghi Porcini, nocciole, gambero 

rosso di Mazara del Vallo, cozze, vongole
■  Polipo dell’Atlantico, patate, castagne, porro, vaniglia
■  Mini babà al Grand Marnier, cioccolato, castagne, liquore al 

cacao
■  Caffè
Acqua e un calice di vino (1 bottiglia da 4 a 6 persone)

€ 40,00

Menù
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Locanda ‘86 Osteria Mea culpa
borgoMAnero

BORGOMANERO - Via Gramsci, 3/B
Tel 0322 846441
www.osteriameaculpa.it
Chiuso martedì

In un vecchio e accogliente caseggiato in stile arte povera, si posso-
no gustare piatti della cucina italiana rivisitata, a partire dai famosi 
risotti e dalla selvaggina. Selezionata la carta dei vini e per i vegani è 
disponibile un piccolo sfizioso menu.

■  Terrina di quaglia e uva
■  Risotto zafferano e funghi secchi oppure Ravioli di verza e 

castagne al burro nocciolato e petto d’oca
■  Guanciale stufato con tortino di patate
■  Dolce del giorno
■  Caffè
Acqua e un calice di vino

€ 30,00

Menù
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Pizzeria Ristorante da PieroborgoMAnero

BORGOMANERO - Via Novara, 136
Tel 0322 846114 - cell 342 3703718
gpierosaba@libero.it
Chiuso lunedì 

Grazie a un’esperienza di oltre 40 anni e alla particolare lavorazione 
degli impasti, il locale offre un’ottima pizza (74 tipi!). Da citare anche i 
piatti tipici regionali, le gustose specialità vegetariane e i dolci fatti in 
casa. Periodicamente si organizzato serate a tema.

■ Giropizza a scelta del cliente

■ Dolce della casa

■ Caffè

1/4 di birra

€ 18,00

Menù
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Pizzeria Ristorante da Piero Trattoria dei Commercianti
borgoMAnero

BORGOMANERO - Via Cornice, 35 - Tel 0322 841392
cell 333 3400724 - www.trattoriadeicommercianti.it 
info@trattoriadeicommercianti.it
Chiuso martedì

Una casa del Seicento ristrutturata ospita la trattoria, nel centro stori-
co di Borgomanero. In un ambiente caldo e accogliente, adatto a tut-
te le occasioni, dai pranzi di lavoro alle cene, si può gustare la cucina 
della tradizione novarese e piemontese.

■  Aperitivo della casa
■  Timballo di porri in salsa Taleggio e Porcini
■  Agnolotti d’arrosto nel suo sugo
■  Cosciotte di rana in guazzetto
■  Semifreddo di uva fragola
■  Caffè
Acqua e vini delle Colline Novaresi

€ 38,00

Menù
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Trattoria del CiclistaborgoMAnero

BORGOMANERO
Via Rosmini, 34
Tel 0322 81649
Chiuso mercoledì 

Aperta dal 1925, la trattoria propone la cucina della tradizione ga-
stronomica locale. Rinomata la proposta di salumi e carni equine, a 
partire dal tapulone d’asino. La carta dei vini presenta un’accurata 
selezione di etichette piemontesi.

■ Salumi tipici del territorio, insalata russa, formaggino e paté

■ Paniscia o vari risotti a scelta oppure Agnolotti al brasato op-

pure Gnocchi di pane allo zola

■ Il tapulone oppure lo stracotto con polenta e contorni

■ Caffè

Acqua e vino colli novaresi (1 bottiglia per 4 persone)

€ 25,00

Menù
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Trattoria del Ciclista
borgotiCino

BORGOTICINO - Via Sempione, 48
Tel 0321 1643474
bros.valhalla@gmail.com 
Chiuso lunedì

Bros-Valhalla è la birreria di riferimento del Lago Maggiore, fornita 
della linea completa del gruppo Carlsberg-Poretti. Arredata in stile 
norreno, propone carni e hamburger freschi piemontesi, salumi e for-
maggi ossolani e menu speciali della tradizione italiana.

■   Flan di zucca su colatura di toma nostrana e focaccia 

 di castagna

■   Savarin di riso pancettato all’Ossolana con Porcini

■   Umido di cinghiale con bis di polente croccanti

(minimo 2 persone, solo sabato e domenica)

€ 35,00

Menù

Bros-Valhalla Birreria Steakhouse
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Ristorante Mottarone
brigA 

novArese

BRIGA NOVARESE -  Via Borgomanero, 27 - Tel 0322 94389
Cell 347 2289658 - www.ristorantemottaronenovara.com
ristorantemottarone@libero.it 
Chiuso domenica, lunedì sera e martedì sera

A pochi chilometri dal lago d’Orta, in attività dal 1937, il ristorante 
ha un’atmosfera accogliente e familiare. Propone una cucina tradi-
zionale-creativa di impronta piemontese, con una selezione di piatti 
vegani. Appuntamento fisso con la paella l’ultimo sabato del mese.

■ Prosciutto crudo di Ciggiano e fettunta al cavolo nero, ven-
taglio di lombetto stagionato dal cuore di zola, finocchiona 
con pane nero di Coimo, carpaccio dell’orto

■ Agnolotti alla ricotta seirass con tartare di zucca e polvere di 
liquirizia di Santa Maria Novella

■ Il gran bollito misto alla Piemontese, salsa verde e rossa, pa-
tate e verdure al vapore

■ Il nostro dessert al cucchiaio
■ Crema al limoncello
Acqua e calice di vino rosso Colline Novaresi (una bottiglia ogni 
2 persone)

€ 33,00

Menù
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Ristorante Mottarone
CAltignAgA

CALTIGNAGA - Via Novara, 8
Tel 0321 652696
www.hotelcravero.it - info@hotelcravero.it
Sempre aperto

In attività dal 1984, Cravero è sinonimo di qualità e di ospitalità di alto 
livello.  Le ampie vetrate della sala ristorante si aprono su un bellissi-
mo giardino dove pranzare nella stagione estiva. La cucina, raffinata 
e gustosa, attualizza le ricette della tradizione piemontese.

■  Sformatino caldo di patate e Porcini con prosciutto croccan-
te e fonduta di toma ossolana, quagliette arrostite al balsa-
mico, insalatine novelle e chicchi di uva caramellati

■  Agnolotti al ripieno di ricotta, pancetta e castagne al burro 
versato e salvia fritta

■  Cappello da prete di vitellone piemontese brasato al Neb-
biolo e tartufo nero; crostone di polenta

■  Tortino soffice al cioccolato e pere, pera Martin al Moscato e 
gelato alla cannella

■ Caffè
Acqua e una bottiglia di Langhe Nebbiolo (ogni 2 persone)

€ 36,00

Menù

Albergo Ristorante Cravero
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Ristorante La BucasciaCAltignAgA

CALTIGNAGA - Via Samaritana, 14
Tel 0321 652093
www.bucascia.it – info@bucascia.it
Chiuso lunedì

Il un’atmosfera calda e accogliente, la chef Angela propone piatti ti-
pici e creativi con ingredienti selezionati. Il locale, dotato di ampio 
giardino, è specializzato in cerimonie e banchetti. Sono disponibili 
menu speciali per vegetariani e celiaci

■  Entrée brezza di mare e profumo di sottobosco; abbraccio di 

Chianina e dentice

■ Riso Carnaroli ai frutti di mare e ananas

■  Straccetti alle castagne in cocotte con besciamella leggera 

ai gamberi

■  Salmone norvegese ai Porcini e soffice di patate, filetto di 

struzzo cotto a bassa temperatura con miele e verdurine

■ Tavolozza autunnale di dolcetti

■ Caffè

Acqua e selezione al calice dalla cantina

€ 40,00

Menù
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Ristorante La Bucascia
Cureggio

CUREGGIO
Via Torino, 40
Tel 0322 839188
Chiuso lunedì

Il ristorante propone specialità della cucina regionale, piatti a base 
di pesce e cucina vegetariana. Varia e sfiziosa è la lista dei dolci casa-
linghi e delle pizze, anche con farina di kamut e integrale cotte nel 
forno a legna. A pranzo menu a prezzo fisso (domenica compresa).

■  Insalata delicata di mele e gamberetti, fettine di lardo di 

montagna al miele, petali di carne salada con scaglie di gra-

na e gocce di olio EVO, crostini di pane al crudo di Porcini 

freschi)

■  Risotto mantecato al Gorgonzola con sorpresa al cinghiale

■  Filetto di San Pietro con funghi Porcini freschi e piselli di soia 

Edamame accompagnato da piccole patate al salto

■  Dessert scelto dalla nostra vetrina di dolci fatti in casa

■ Caffè

Acqua e vino Chianti

€ 28,00

Menù

Ristorante Pizz. Mari e monti
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La MangiatoiadorMelletto

DORMELLETTO - Corso Cavour, 78
Tel 324 7871324
www.mangiatoia.it
Chiuso il martedì

Piccolo ristorante sul Lago Maggiore, caratterizzato da cottura a vista 
su brace di carbone di legna. Dolci fatti in casa, antipasti e primi piatti 
della tradizione, preparati nel rispetto della stagionalità delle materie 
prime. L’ambiente è raccolto e discreto.

■  Zuppetta ai formaggi piemontesi e pane nero di segale aro-

matizzato al tartufo nero gratin

■  Tagliata di manzo con Porcini e fontina e patate saltate

■  Torronata con cioccolato fondente

■  Caffè

Acqua e vino a scelta tra Bonarda 

Terre dei Passeri e Chianti Albola

€ 27,00

Menù
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FArA novArese

FARA NOVARESE - Via Tosalli, 57
Tel  0321 829118
www.ristorantefarese.it - info@ristorantefarese.it
Chiuso sabato (aperto solo su prenotazione di gruppi)

Al Farese si gusta la vera cucina della tradizione, con piatti tipici come 
la paniscia e il fritto misto, accompagnati da vini delle Colline Nova-
resi. Si organizzano serate a tema, pranzi di lavoro e rinfreschi per 
cerimonie, in un grande e accogliente salone.

■  Soufflé alle castagne con vellutata alle pere e miele, strac-

cetti di manzo ai Porcini

■  Risotto alla zucca e salsiccia, tortelli di magro alla crema ai 

due Gorgonzola

■  Porcini dorati

■  Degustazione di golosità dolci

■  Caffè e carrello dei liquori

Acqua e un calice di Nebbiolo doc

€ 30,00

Menù

Ristorante Farese
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Osteria del Borgo
gAlliAte

GALLIATE - Via Pietro Custodi, 5
Tel 0321.866312 Cell 349.1603750
www.osteriadelborgo.eu - info@osteriadelborgo.eu
Chiuso lunedì

Situata in centro, nelle immediate vicinanze del Castello Visconteo/
Sforzesco, l’Osteria è aperta dal 2007. L’ambiente è caldo e accoglien-
te, adatto per cene di coppia e colazioni di lavoro. La cucina è creati-
va, fresca, stagionale, attenta ai dettagli e ai sapori.

■  Cupolotto di riso Venere alle erbe aromatiche con crema di 

zola e pere alla grappa

■  Pizzoccheri “”home made”

■  Galletto in umido con le sue verdure

■  Semifreddo al torroncino

Acqua e un calice di vino

€ 30,00

Menù
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Osteria del Borgo
gAlliAte

GALLIATE - Ponte Ticino
Tel 0321 866770 - Cell 334 6205991
www.wildrivergalliate.com 
Chiuso lunedì e martedì, il sabato e la domenica a 

Steakhouse con specialità di carne e di pesce (tipici i maxi spiedi), 
hamburger e fajtas messicane; ottima anche la pizza. Un ampio spa-
zio all’aperto a bordo fiume e il sottofondo musicale ne fanno un 
locale perfetto per ogni occasione, anche per feste e ricorrenze. 

■  Tagliatelle Montanara

■ Tagliata alla crema di funghi contornata da polenta croccan-

te ai tre gusti

■ Crème brulé al Grand Marnier

■ Caffè e limoncello

Acqua e vino rosso o bianco in bottiglia Azienda agricola 

biologica Oltrepo Pavese “La Piotta”

€ 25,00

Menù

Wild River
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Ristorante Il CardinalegozzAno

GOZZANO - 
Via XXV Aprile n, 93/5
Tel 0322 955270 - Cell 3803594375 
Chiuso ?

Ambiente simpatico e giovane dove gustare sia la cucina tradizio-
nale piemontese e sia un’ampia scelta di pizze. Ideale anche per una 
pausa veloce con panini, snack, degustazioni di vini e birre.  Ogni sera 
sfiziosi aperitivi e periodicamente cene a tema.

■ Crudo di Parma e gnocco fritto

■ Risotto Barolo e Gorgonzola

■ Medaglione di manzo alla piemontese con contorno

■ Semifreddo al torrone

■ Caffè

Acqua e 1/4 di vino 

(in alternativa menu di mare a Euro 30,00)

€ 25,00

Menù
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Ristorante Il Cardinale
gAttiCo

GATTICO (Maggiate Inferiore) - Via Cascinone, 1
Tel 0322 838536 - Cell 338 2113295
hostariagrottaazzurra.it - hostariagrottaazzurra@virgilio.it
Chiuso domenica sera, lunedì sera, martedì sera

Classica trattoria old style con cucina casalinga a km zero e grande 
attenzione alla tradizione e ai prodotti del territorio. Ideale per ban-
chetti, cerimonie e cene di lavoro con menu personalizzati; di fre-
quente vengono organizzate serate a tema.

■ Gli sfilaccetti di manzo adagiati su insalata di legumi alla ma-
ionese e curcuma avvolta in zucchina al vapore

■ Le lunette di pasta all’uovo ripiene al Castelmagno spadella-
te con burro e timo fresco

■ Le fettine di tagliata di Angus australiano alla crema di aceto 
balsamico al limone poggiate su letto di rucola e contornate 
di patatine birichine

■ Il capriccio dell’Hostaria
■ Caffè
Acqua e vino sfuso a brocca

€ 25,00

Menù

Hostaria Grotta Azzurra

(solo venerdì e sabato sera)



28

Ristorante Pizz. Gallo Verde
gAttiCo 

GATTICO - Via Mazzini, 66
Tel 0322 838174 – Cell 349 3964837
www.ristorantegalloverde.it – info@ristorantegalloverde.it
Chiuso mercoledì sera

Il locale può ospitare oltre 200 coperti, in un ambiente caldo ed ele-
gante. Lo chef utilizza solo prodotti di prima qualità e stagionali. La 
cucina è mediterranea con specialità di pesce e una grande varietà di 
pizze; pasta e dolci sono fatti in casa.

■  Antipasto Gallo Verde a base di pesce, piatto unico con 6 
assaggi

■ Spaghetti allo scoglio
■ Torta della casa
■ Caffè
Acqua e calice di vino

€ 30,00

Menù
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Ristorante Pizz. Gallo Verde
gAttiCo

GATTICO - Via Madonna, 69
Tel 0322 838781
www.ristorantelarustica.com - info@ristorantelarustica.com
Chiuso lunedì

In attività da un quarto di secolo, il locale, semplice e simpatico, è 
gestito dai titolari che utilizzano prodotti biologici e, perlopiù, a km 
zero. Buona è la carta dei vini e ampia la selezione di birre da gustare 
con ottime pizze. Menu per vegani e celiaci su prenotazione.

■  Giro pizza: pizza con grano Senatore Cappelli farcita con 
mozzarella di bufala affumicata, patate, cipolla di Cureggio 
e Fontaneto; pizza con farina di castagne, Gorgonzola a sta-
gionatura 100 giorni e pere; pizza della mondina con farina 
di riso farcita con salam d’la duja, carote e pomodoro; pizza 
con farina di grano saraceno verza, porri, “brisaola” Ossolana, 
formaggio d’alpeggio

■ Pizza dolce a sorpresa
Acqua e una bottiglia di vino ogni 4 persone 
o una birra artigianale 

€ 22,00

Menù

Pizzeria La Rustica

(solo per gruppi di 4 o multipli)
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Osteria SottovocegrignAsCo

GRIGNASCO - Via Rosa Massara, 9
Tel 0163417344 - Cell 338 7182364
www.osteriasottovoce.com - c.vellata@yahoo.it
Chiuso domenica e lunedì

In una calda atmosfera di antica osteria, si possono gustare sia piatti 
della tradizione e sia proposte gastronomiche ricercate e innovative. 
Tutte le ricette sono realizzate con ingredienti freschissimi, seleziona-
ti giornalmente dallo chef.

■  Ravioli zucca e amaretto al burro d’alpeggio e salvia selvatica

■  Guancetto di manzo piemontese brasato al vino rosso con 

patate al forno e giardinetto di verdura

■  Semifreddo al torroncino con salsa al caramello

■  Caffè

Acqua e vini della casa

€ 33,00

Menù
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Osteria Sottovoce
invorio

INVORIO - Località Monticelli
Tel 0322 259624 - Cell 366 5268936
www.tenutamontezeglio.it - info@tenutamontezeglio.it
Chiuso ???

Antico casale del Settecento immerso nel verde, a pochi minuti dai 
laghi, offre una magica e rilassante atmosfera. Cucina raffinata, con 
prodotti d’eccellenza e piatti stagionali. La sala interna e la terrazza 
sono perfetti anche per eventi, cerimonie e convegni.

■  Tortino di zucchine con ricotta, cipollotti caramellati, menta 

e foglia di bacon

■  Straccetti di pasta fresca con melanzane fritte, pinoli, pomo-

dorini confit e basilico

■  Brasato al Barolo su purea di zucca e amaretto

■ Dessert dello chef

■ Caffè

Acqua e vino della casa

€ 33,00

Menù

Ristor. & Relais Tenuta Montezeglio
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Albergo Rist. La Capannina
MAssino

visConti

MASSINO VISCONTI - Via Crose, 37
Tel 0322 219302 - Fax 0322 210963
www.hotellacapannina.net - info@hotellacapannina.net
Chiuso martedì

Sulle colline del lago Maggiore, propone una cucina internazionale e 
tipica, con pasta fresca e dolci fatti in casa, carni piemontesi, prodotti 
di stagione. L’albergo è dotato di ogni comfort, parcheggio gratuito 
e un ampio solarium con vista panoramica.

■ Verdure e tomino in pasta filo

■ Ravioli di brasato in sfoglia di Porcino al fondo bruno

■ Coniglio farcito

■ Crème Caramel

■ Caffè

Acqua e vini della casa

€ 35,00

Menù



33

Albergo Rist. La Capannina
MAssinovisConti

MASSINO VISCONTI - Via per Nebbiuno, 20
Tel 0322 219184 - Fax 0322 219113
www.hotelloscoiattolo.com - info@hotelloscoiattolo.com
Chiuso lunedì

Posto in collina sopra il Lago Maggiore, il locale dispone di due ac-
coglienti sale per cene informali, banchetti e meeting. Da gustare le 
grigliate di pesce, i piatti a base di funghi e, nel periodo invernale, 
l’ottima selvaggina.

■ Insalata di riso tiepido alla Novarese

■ Petto d’anatra affumicata all’uva moscata

■ Risotto alle pere mantecato con toma di Crodo

■ Stufato di Fassone con Porcini e mirtilli

■ Carrello di dolci

■ Caffè

Acqua

€ 32,00

Menù

Hoter Rist. Lo Scoiattolo
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Ristorante La MontaninaMiAsino

MIASINO - Via Costaccia, 16 - Tel 0322 980219 
Cell 333 8967444 - www.ristorantelamontanina.
 itristorantelamontanina16@gmail.com
Chiuso martedì e mercoledì

Immerso nel verde di un parco, il locale propone la cucina della tradi-
zione piemontese, con fresche materie prime provenienti da aziende 
locali: ricchi menu di carne e pesce, dolci tipici fatti in casa. Perfetto 
anche per banchetti e cerimonie.

■ Tomini ai 2 colori in salsa verde e rossa; acciughe al verde

■ Polenta con spezzatino di vitello e sugo

■ Panna cotta oppure Bunèt

Acqua e un calice di Barbera oppure Dolcetto D.O.C.

€ 26,00

Menù
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Ristorante La Montanina
MoMo

MOMO - Via Boniperti, 2
Tel 0321 926064 - Fax 0321 926828
www.macalle.it - info@macalle.it
Chiuso mercoledì

In attività dal 1951, il Macallè accoglie gli ospiti in un ambiente ele-
gante e raffinato, dove gustare specialità regionali e internazionali. 
L’arte dello chef Sergio e la sua lunga esperienza sono arricchite dalle 
idee del giovane cuoco Marco che ne prosegue la tradizione.

■  Cotechino caldo con fonduta di Bettelmatt e porcinelli a la-

melle

■ Riso Macallè

■  Sella di maialino laccato al forno alle erbe aromatiche, purea 

di castagne

■ Semifreddo al Grand Marnier

■ Caffè

Acqua e vini selezionati dalla cantina

€ 45,00

Menù

Albergo Ristorante Macallè
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Trattoria da BaroneMoMo

MOMO (ALZATE) - Via Mulino, 5
Tel 0321 926200 - Fax 0321 926200
trattoriabarone@libero.it
Chiuso martedì

Accogliente trattoria a gestione familiare, in attività da oltre un de-
cennio. La parola d’ordine è genuinità in ogni portata. La cucina è 
piemontese, tutta “fatta in casa”, con apprezzate contaminazioni di 
cucina romana. Location isolata e tranquilla.

■  Antipasti misti tipici piemontesi, tris di formaggi con composte

■ Raviolo d’oca al brasato

■  Nodino di vitello con funghi Porcini al Marsala, contorni di sta-

gione

■ Caffè

Acqua e Barbera San Nicolao Terredavino, Vespolina di Brigatti

€ 32,00

Menù
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Trattoria da Barone
novArA

NOVARA - Largo dei Cavallazzi, 4
Tel 0321 34346
www.anticaosteriaaivini.it - info@anticaosteriaaivini.it
Chiuso domenica

Nel cuore della vecchia Novara, i sapori della tradizione e i gusti mo-
derni si incontrano davanti a un calice di buon vino. Il locale è avvolto 
in un’atmosfera d’altri tempi grazie alle antiche volte che caratterizza-
no la sala. Piatti sempre freschi e stagionali.

■  Vitello tonnato, insalata di funghi Porcini freschi 

 e scaglie di Parmigiano reggiano

■ Risotto Maratelli al tartufo nero pregiato

■ Ganassino di vitello brasato al Nebbiolo d’Alba Sibona

■ Dolce della casa

■ Caffè

Acqua e calice di vino

€ 30,00

Menù

Antica Osteria Ai Vini
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Bar Trattoria La GiocondanovArA

NOVARA
Corso Torino, 44
Tel 347 8953323
Chiuso domenica

Trattoria storica, a conduzione familiare, in attività da oltre 40 anni. 
Lo chef propone piatti tipici della cucina novarese cucinati secondo 
la tradizione. Nei mesi invernali di martedì e giovedì a pranzo menu 
speciale a 15,00 euro con paniscia, un secondo, acqua e caffè.

■  Antipasto di salumi nostrani

■  Paniscia alla novarese oppure Tagliatelle al ragù

■  Stufato d’asino oppure Costine con verze

■  Dolce della casa

■  Caffè 

Acqua e vini abbinati

€ 25,00

Menù
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Bar Trattoria La Gioconda
novArA

NOVARA
Viale Roma, 16
Tel 0321 628002
Chiuso il lunedì

Il Tre Gazzelle è uno storico bar tavola calda, da oltre 50 anni punto 
di ritrovo di intere generazioni di novaresi. La cucina è tradizionale, 
con piatti semplici e gustosi. Di particolare interesse è la proposta di 
risotti, una ventina, tutti preparati al momento.

■ Tagliere misto di formaggi e salumi tipici

■ Risotto alla milanese con ossobuco cremolato

■ Piccolo dessert della casa

■ Caffè

Acqua e un calice di vino

€ 22,00

Menù

Bar Ristorante Tre Gazzelle
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Circolo della Paniscia SomsnovArA

NOVARA - Via Perazzi, 1/F
Tel 0321 613156
www.circolodellapaniscia.com
Chiuso lunedì sera e martedì tutto il giorno

In attività dal 1910, il circolo propone una cucina casalinga, fortemen-
te legata alla tradizione novarese, in un ambiente familiare e molto 
accogliente. Nel locale completamente rinnovato è attivo anche un 
fornito servizio bar.

■  Antipasto rustico della casa: salam d’la duja, fidighina, lardo 

speziato, prosciutto crudo, salame cotto, toma del contadi-

no, crocchetta di paniscia

■  Paniscia novarese della tradizione

■ Stufato d’asino con polenta oppure Rustida con polenta; 

contorno di stagione

■  Dessert della casa

■  Caffè e limoncello

Acqua e calice di vino doc del Piemonte

€ 28,00

Menù
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Circolo della Paniscia Soms
novArA

NOVARA - Corso Cavallotti, 15 angolo via dell’Archivio
Tel 0321 624581
www.2ladroni.it - hostaria@2ladroni.it
Chiuso domenica

Locale con cucina prevalentemente tipica piemontese, è situato nel 
centro storico del capoluogo, in un palazzo del ‘500. L’atmosfera è 
scanzonata e creativa, ideale contorno dei piatti gustosi cucinati dal-
lo chef e dell’ampia carta dei vini proposti in sala. Eventi e serate a 
tema.

■  Carpaccio di Angus leggermente affumicato con scaglie di tar-

tufo nero, tortino di pasta brisè con uva bianca e Gorgonzola, 

millefoglie di baccalà mantecato e chips di zucca salata

■  Carnaroli alla toma d’alpeggio della Val Formazza con ragù di 

finferli e castagne

■  Gelato alla Crema con dadolata di pera bollita e scaglie di cioc-

colato

Acqua e Barbera Colline novaresi di Francesco Brigatti 2013

€ 30,00

Menù

Hostaria I due ladroni
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Il Broletto food & drinknovArA

NOVARA
 Via Fratelli Rosselli, 20
Tel 0321 3702770 Cell 373 7485215/6
Chiuso lunedì

Sotto le volte dello storico Broletto, nel cuore di Novara, il locale, 
aperto da pochi mesi, si rivolge a una clientela esigente, con propo-
ste per il pranzo, l’aperitivo, il brunch domenicale. La cucina è fresca, 
stagionale, creativa e soprattutto molto varia.

■  Scaloppa di foie gras su mele caramellate, riduzione di Pas-
sito di Pantelleria e pan brioche croccante alla frutta secca

■  Timballo di riso alla zucca con Porcino panato alle erbe 
dell’orto e crema di toma del Mottarone

■  Medaglioni di cervo scottato con la sua riduzione aromatiz-
zata all’uva sultanina e spätzle

■  Tortino morbido di castagne con crema inglese alla vaniglia 
e salsa al caramello

Acqua Surgiva, Prosecco di Treviso Biologico Settolo, Montepul-
ciano d’Abruzzo Agriverde, Passito di Pantelleria

€ 35,00

Menù
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Il Broletto food & drink
novArA

NOVARA - Via Rosselli, 13
Tel 0321 611707
www.hamburgheriadieataly.it - novara@lagrandapanino.it
Chiuso ????

Aperta nel 2013, nel cuore del centro storico, l’Hamburgheria pro-
pone la carne della Granda e i buoni prodotti di Eataly. Ampia è la 
scelta di hamburger, hot dog, kebab, insalate e altre specialità, in un 
ambiente moderno e piacevole.

■  Brindisi di benvenuto con Prosecco Bollicine Serafi & Vidotto
■  Antipasto a base di salumi e prodotti de La Granda, presidio 

Slow Food
■  Primo a scelta tra due proposte selezionate da Eataly       
■  Selezione di bolliti misti produzione La Granda, presidio Slow 

Food
■  Dolce di Montersino Golosi di Salute
■  Caffè
Acqua Lurisia e Vino Libero Raimonda Barbera D’Alba Fontanafred-
da, Pane Rustic Bio produzione Eataly

€ 27,00

Menù

L’hamburgheria di Eataly
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OpificionovArA

NOVARA - Via Gnifetti 45
Tel 0321 1640587
www.opificionovara.it - opi@opificionovara.it
Chiuso lunedì

All’Opificio si trovano piaceri semplici e quell’atmosfera come se ci si 
conoscesse da una vita. Sui tavoli arrivano le specialità di Andrea, da 
gustare con dedizione. Il menu cambia in base alla stagione, ai pro-
dotti del territorio, all’estro dello chef o alle richieste di ospiti e amici.

■  Crema di Parmigiano, broccoli e uovo alle terme

■  Risotto Carnaroli, zucca e salsiccia delle Colline novaresi

■  Pancia di maialino, salsa di castagne e Spugnole

■  Cremoso allo yogurt e coulis di cachi

■  Caffè

Acqua e 3 calici di vino delle Colline Novaresi

€ 40,00

Menù
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Opificio
novArA

NOVARA - Vicolo Monteariolo, 2/A
Tel 0321 623394
ziozinzi@hotmail.com
Chiuso sabato a pranzo e domenica a cena

Il locale dispone di tre deliziosi ambienti, contraddistinti da colori 
diversi e caldi, che creano un’atmosfera rilassante, perfetta per assa-
porare, a lume di candela o in compagnia, piatti cucinati con cura e 
fantasia dallo chef.

■  Antipastone novarese: mortadella di fegato, salam d’la duja, lar-

do, pancetta, bistecchine e zucchine in carpione

■ Pasta alla novarese

■ Zuppa del vicolo

■ Caffè

Acqua e un calice di vino

€ 18,00

Menù

Osteria da Zinzi
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Ristorante Albergo DelfinonovArA

NOVARA - Corso della Vittoria, 129
Tel 0321 472844
www.albergodelfinonovara.com - hotelildelfino@hotmail.it
Chiuso domenica

Il ristorante offre un’ampia gamma di piatti raffinati a base di carne e 
pesce. Il locale è accogliente e familiare, con massima cura per i det-
tagli e per il servizio, ideale anche per banchetti, cerimonie e pranzi 
di lavoro con menù personalizzati.

■ Risotto con gamberetti e zucca

■ Filetto di orata con funghi, pomodori secchi e mandorle ac-

compagnato da verdure di stagione

■ Dolce della casa

■ Caffè

Acqua e calice di Barbera

€ 25,00

Menù
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Ristorante Albergo Delfino
novArA

NOVARA - Via Boggiani, 54
Tel 0321 450810 - Fax 0321 452786
www.labussolanovara.it - bussola@labussolanovara.it
Chiuso???

Negli ampi ed eleganti spazi, lo chef propone una cucina creativa, 
con un ventaglio di specialità locali e regionali. La qualità e la fre-
schezza degli ingredienti, l’ottimo servizio e il ricco menu fanno del 
ristorante uno dei fiori all’occhiello dell’hotel.

■  Tortino morbido alla verza in crema di peperoni con riduzione 
di aceto balsamico al caramello

■  Fagottino di crespella alle castagne con ripieno di toma Bettel-
matt e catalogna

■  Quaglia ripiena disossata su cappella di Porcino brasata e crema 
di patata gialla

■  Tortino cremoso dal cuore caldo, crema di mele Renette e pol-
vere di cannella

■ Caffè
Acqua e vini selezionati

€ 30,00

Menù

Ristorante al Vecchio Pendolo
Hotel La Bussola

(Prenotazione 48 h prima)
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Ristorante Pizzeria CentronovArA

NOVARA - Corso Cavallotti, 9/D
Tel 0321 623232
centro.snc@libero.it
Chiuso domenica

Il ristorante offre un’ampia gamma di piatti raffinati a base di carne e 
pesce. Il locale è accogliente e familiare, con massima cura per i det-
tagli e per il servizio, ideale anche per banchetti, cerimonie e pranzi 
di lavoro con menù personalizzati.

■ Antipasto della casa

■ Paccheri ai sapori d’autunno

■ Scaloppa Gorgonzola e noci, fantasia di verdure

■ Dolce fatto in casa

■ Caffè

€ 30,00

Menù
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Ristorante Pizzeria Centro
novArA

NOVARA - Corso Torino, 52/D
Tel 0321 031277
www.longjin.it – longjin@virgilio.it
Chiuso lunedì

Ambiente moderno dallo stile ricercato, con cucina a vista e banco 
sushi in sala. In abbinamento ai classici piatti della cucina cinese e 
giapponese, sono proposte anche specialità della vera cucina casa-
linga della regione dello Zhejiang

■  Tortino morbido alla verza in crema di peperoni con riduzione 
di aceto balsamico al caramello

■  Fagottino di crespella alle castagne con ripieno di toma Bettel-
matt e catalogna

■  Quaglia ripiena disossata su cappella di Porcino brasata e crema 
di patata gialla

■  Tortino cremoso dal cuore caldo, crema di mele Renette e pol-
vere di cannella

■ Caffè
Acqua e vini selezionati

€ 20,00

Menù

Ristorante Sushi Bar Longjin
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Ristorante Theo’snovArA

NOVARA - Via delle Grazie 2
Tel 0321 625999
www.theo-s.it - info@theo-s.it
Chiuso sabato a pranzo

Il ristorante si distingue per la ricerca degli ingredienti migliori, a par-
tire dal pesce, sempre freschissimo. L’ambiente è equilibrato e capa-
ce di trasmettere un’atmosfera distesa e rilassante, adatta per ogni 
occasione conviviale, nelle sale interne e nel dehor.

■ Insalata autunnale cotta e cruda con bagnetto verde leggero 

condito al tuorlo sodo

■ Risotto al Gorgonzola con salsicce e pere

■ Punta di petto di maiale caramellata alle mele renette e scalo-

gno confit

■ Bunet della tradizione al caramello

■ Caffè

Acqua e calice di vino Nero d’Avola

€ 25,00

Menù

(Prenotazione 48 h prima)
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Ristorante Theo’s
oleggio

OLEGGIO - Viale Paganini, 5
Tel 0321 998333
www.dinamorestaurantbar.it - dinamorestaurantbar.it
Chiuso lunedì

Ristorante dalla gestione giovanile e dinamica, in un’atmosfera anni 
‘30. I clienti possono scegliere tra la cucina tradizionale e un’ampia 
varietà di pizze, anche per celiaci. Dopo cena il divertimento è garan-
tito grazie a un fornito American bar.

■  Polipo al basilico con piccolo ragù di mare in padella
■ Paccheri freschi con pesto, code di gambero e pomodorini 

pachini
■ Filetto di branzino in panura croccante e crosta di patate
■ Flan al cioccolato con anima fondente e crema alla vaniglia
■ Caffè
Acqua e vino della casa

€ 25,00

Menù

Ristorante Pizzeria Dinamo
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Forum CafèoMegnA

OMEGNA
Viale Fratelli di Dio, 28
Tel 3406804860
Chiuso domenica

Bistrot fresco e accogliente, in stile vintage, perfetto per tutte le tipo-
logie di clienti (compresi i bambini!) La cucina è tipica piemontese 
con prodotti di stagione di aziende locali. Il menu varia di frequente 
in base alla disponibilità delle materie prime.

■  Sformatino di pasta sfoglia con ricotta di pecora e cavolfiori con 

aroma di noce moscata, servito con vellutata di toma del Motta-

rone; lingua di vitello in salsa verde

■ Maniche caserecce di grano duro con ragù d’anatra

■ Budino di limone caramellato

■ Caffè

Acqua e vino L’Amante Rosato da Nebbiolo e L’imperatrice Rosso 

Vitigno Nebbiolo e Bonarda delle Cantine Guidetti di Boca

€ 30,00

Menù
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Forum Cafè
oleggioCAstello

OLEGGIO CASTELLO -  Via Visconti, 8 - Tel 0322 53713
Fax 0322 53366 - www.castellodalpozzo.com 
contact@castellodalpozzo.com
Sempre aperto

In una cornice di fascino, lo chef Enrico Bazzanella propone una cu-
cina creativa e raffinata con richiami alla tradizione. Il ristorante di-
spone di splendide sale e di una bellissima terrazza con la fontana 
illuminata. Perfetto per ricorrenze e cene romantiche.

■ Petto d’anatra leggermente affumicato con misticanze e sal-

sa alle prugne

■ Riso Carnaroli tenuta Lesca mantecato ai funghi chanterelle, 

scaloppa di foie gras e riduzione al vino rosso

■ Nocette di capriolo rosolato al burro con salsa ai ribes rossi e 

guarnizioni autunnali

■ Bonnet piemontese con salsa ai cachi

Acqua e vini bianco Piemonte Chardonnay DOC Carlin De Paolo; 

rosso Monferrato Dolcetto DOC Carlin De Paolo

€ 65,00

Menù

Ristorante Le Fief
Hotel Castello Dal Pozzo
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Bar Ristorante Il Pozzo
ortA

sAn giulio

ORTA SAN GIULIO
 Via Panoramica, 16
Tel e fax 0322 90150
Chiuso giovedì

Locale accogliente, dispone di un’ampia vetrata affacciata sul lago 
e sull’isola di San Giulio. A conduzione familiare, propone un’ampia 
scelta di pizze cotte nel forno a legna e di piatti della tradizione loca-
le, in particolare pasta e dolci fatti dalla casa.

■  Selezione di salumi e formaggi con mostarde e frutta di stagione

■  Sformatino di patate e funghi con fonduta di toma

■  Risotto castagne e Gorgonzola, Spaghetti ai profumi d’autunno

■  Guanciotta di manzo brasata con purè rustico

■  Monte bianco

■  Caffè

Acqua e un calice di vino in abbinamento a ogni piatto

€ 35,00

Menù
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Bar Ristorante Il Pozzo
ortAsAn giulio

ORTA SAN GIULIO - Via Bersani, 5
Tel 0322 905021 - Cell 339 8682104
www.ristoranteedera.com - francoorta@interfree.it
Chiuso martedì

Il caratteristico locale, situato nei pressi della famosa piazzetta di Orta, 
mette a disposizione degli ospiti due salette di 25 e 30 posti ciascuna. 
La cucina è casalinga con piatti tipici del territorio; le materie prime 
stagionali sono selezionate personalmente dallo chef.

■ Affettati misti con salumi dell’Ossola

■ Pasta fresca con funghi Porcini delle nostre montagne

■ Tagliata di Fassone piemontese

■ Formaggi misti del Mottarone

■ Dolce del giorno

■ Caffè

1/2 litro di acqua e 1/4 di vino della casa

€ 35,00

Menù

Ristorante Edera
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Trattoria Castello
PrAto

sesiA

PRATO SESIA - Piazza Marconi, 3
Tel e Fax 0163852149
www.trattoriacastello.it - trattoriacastello@trattoriacastello.it
Chiuso mercoledì

Aperto nel 1960, il locale propone una cucina stagionale e creativa. 
Offre una buona lista di vini italiani con particolare attenzione per 
quelli delle Colline Novaresi e delle Coste del Sesia. L’ambiente è ac-
cogliente, con un piccolo dehor estivo.

■  Salame d’oca novarese con castagne al miele

■  Sformato di verze con salsa all’acciuga

■  Paniscia alla novarese

■  Guanciale di maialino cotto a bassa temperatura, funghi Porcini 

in umido, polenta macinata a pietra

■  Semifreddo di Ratafià d’Andorno

■  Caffè

Acqua e vini delle colline novaresi

€ 30,00

Menù
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Trattoria Castello
roMentino

ROMENTINO - Via Conti Caccia, 32
Tel 0321 867305
trattoriadelgallo@alice.it
Chiuso sabato a cena e domenica

Ambiente accogliente e familiare, rinomato per la cucina casalinga, 
con menu variato ogni giorno in base alla disponibilità delle materie 
prime, sempre freschissime. Dispone di alloggio e realizza, su richie-
sta, cene e pranzi personalizzati.

■ Tris di crostoni

■ Risotto al radicchio mantecato alla toma piemontese

■ Trippa a modo mio con patate e fagioli

■ Dolce della casa

■ Caffè

Acqua e calice di vino

€ 25,00

Menù

Trattoria del Gallo
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Trattoria La CicognaterdobbiAte

TERDOBBIATE - Via Libertà, 2
Tel 0321 84713 - Cell 349 0686022
la-cicogna-2012@libero.it
Chiuso lunedì a cena

Storica trattoria a conduzione familiare, situata a fianco dell’antico 
castello di Terdobbiate, tipico borgo tra le risaie della bassa novare-
se. La cucina propone piatti della tradizione piemontese-lombarda e 
delle terre d’acqua.

■ Delizie Novaresi di risaia e di collina: salumi e formaggi tipici ser-

viti con ravizzone, i friciulin, frità rugnusa, frittelle di riso, cestino di 

polenta con il tapulon, assaggini di rustida alla Novarese

■ La nostra paniscia, i nostri ravioli

■ Il Dolce de “La Cicogna”

■ Caffè

Acqua e vino (1 bottiglia di Barbera d’Alba ogni due coperti)

€ 28,00

Menù
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Trattoria La Cicogna
tornACo

TORNACO - Via IV Novembre, 16
Tel 0321 886631 - Cell 345 2931777
labrentatornaco@gmail.com www.trattoriavinerialabrenta.it
Chiuso martedì

Ambiente accogliente e familiare, rinomato per la cucina casalinga, 
con menu variato ogni giorno in base alla disponibilità delle materie 
prime, sempre freschissime. Dispone di alloggio e realizza, su richie-
sta, cene e pranzi personalizzati.

■ Salame crudo tronchetto, Lardo di Patanegra su crostini 

di pane nero; prosciutto crudo; cipolline in agrodolce con 

uvetta e pinoli; capunet con salsa di cavolo rosso; tortino di 

funghi e patate

■ Risotto giallo alla milanese con osso buco

■ Orologio di formaggi pregiati con marmellate mostarda e 

miele

■ Torta di mele e crema pasticcera

■ Caffè e digestivo della casa

Acqua e vino della casa

€ 25,00

Menù

Trattoria Vineria La Brenta
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Pizzeria CarusotreCAte

TRECATE - Via Adua, 17
Tel 0321 71584 - Cell 392 4158138
caruso.pizzeria@gmail.com - www.pizzeriacarusotrecate.com
Chiuso lunedì

A pochi passi dal centro di Trecate, la pizzeria Caruso offre un’am-
biente caldo e accogliente. La cucina è semplice e curata, con ingre-
dienti d’eccellenza anche per le pizze sottili e con i bordi alti cotte nel 
forno a legna (anche senza glutine).

■  Degustazione di pizze: Gorgonzola dolce, patata viola, sedano e 

noci, salam d’la duja sbriciolato su fonduta di mascarpone, Gor-

gonzola e ricotta e radicchio trevigiano saltato in padella

■ Fior di latte porcino alla griglia; ricotta affumicata

■ Zucchine a julienne; battuta di filetto aromatizzato al tartufo ro-

biola

■ Bonet piemontese

Acqua e calice di vino rosso dei colli novaresi

€ 20,00

Menù
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Pizzeria Caruso
veruno

VERUNO - Piazza Roma, 6
Tel 0322 830298 - 
Fax 0322 881919
Chiuso martedì

All’Ustaria tradizione e modernità trovano un perfetto equilibrio. Lo 
chef propone i piatti tipici della cucina piemontese, con risotti, lu-
mache, tapulone e polenta. Ottima anche la pizza cotta nel forno a 
legna e condita con ingredienti di ottima qualità.

■ Pentagono di antipasti autunnali

■ Risotto ai porcini; tagliatelle radicchio e Castelmagno

■ Stracotto al Nebbiolo con giardinetto autunnale

■ Tris di dolci

■ Caffè

Acqua e calice di vino rosso dei colli novaresi

€ 28,00

Menù

Ustaria Bel matt
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Ristorante Sapor di vinoveruno

VERUNO - Via Motta 5
Tel 0322 830315
www.ristorantesapordivino.it - rist.sapordivino@libero.it
Chiuso lunedì e martedì a pranzo

All’interno dell’antica e suggestiva sede del circolo, nella piazza cen-
trale del paese, il Sapor di vino è la cornice ideale per cene e ricevi-
menti. I piatti sono preparati con cura e studiati con ingredienti sta-
gionali di qualità. Buona selezione di etichette italiane.

■  Flan di carote e Parmigiano reggiano con crema di patate e Por-

cini in sfoglia

■ Tagliolini con crema di zucca e guanciale

■  Caramelle tricolore ripiene di Fontina, radicchio e noci

■  Stinco di maiale al forno con mele, senape in grani e caramello 

alla birra

■  Mousse di cioccolato bianco e cachi con tuille di mandorla

■ Caffè

Acqua e calice di vino

€ 35,00

Menù

(Escluso il sabato)



Pubblicità



Pubblicità


